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BEBRAS DELL’INFORMATICA EDIZIONE 2015: risultati 

 
Il comitato organizzatore ha reso noti i risultati della GARA NAZIONALE  da cui risulta che il nostro Istituto 

ha conseguito la prima posizione assoluta  nella categoria PetaBebras, su 718 squadre partecipanti: 
 

Posizione  Punteggio  Scuola  Città  Squadra  
1 57 I.I.S. Galilei  Crema Bombers  
2 54 Liceo N. Copernico Brescia Emeulo 
3 53 I.S.I.S. Galilei-Fermi-Pacassi Gorizia 5Asia-1 
3 53 I.T.I.S. Magistri Cumacini Como 5i3 Busobede 
3 53 I.T.I.S. Magistri Cumacini Como 5I fipica 

 
I migliori otto risultati per categoria ("Most Significant Byte") sono visualizzabili al link: https://bebras.it/risultati.html 
 
Di seguito è riportata la classifica di istituto ( ‘Pos. Ist.’ è il piazzamento interno, ‘Pos. Gen.’ è quello fra tutte le 
squadre della categoria a livello nazionale); oltre al primo assoluto è da sottolineare le prestazione complessiva 
delle nostre squadre: 
 

Pos.Ist. Pos. Gen. / 718 squadra studenti Punti / 60 tempo (in minuti) 

1 1 BOMBERS 
bombelli andrea -pristia giorgio - 
bosio davide-andronie alexandru marius 57 40/45 

2 7 GALILEI TEAM 
ferri daniele-sangiovanni elia- 
galimberti alessia-anese marco 49 45/45 

3 10 5LA 
dossena mauro-fantoni giovanni- 
lucini paola-scandelli michele 46 44/45 

3 10 4LD 
bertoli nicola-colorato gabriele- 
fiori michele-bianchetti emanuele 46 45/45 

4 13 SAMPLE TEXT 
bosco emauele-strada marco- 
fascina dario-cassaghi cristian 43 45/45 

5 21 MY LITTLE PONY 
weger marco-spinelli francesco-costa lucas-
goldaniga gabriele 35 45/45 

6 25 PAPERINO 
bassi raffaele-vassallo stefano- 
raimondi davide-guarnieri samuele 31 45/45 

7 26 FIBONACCI 
trenta alessandro -pagliarini mattia- 
incecchi filippo-brambillasci marco 30 45/45 

8 31 PALO 
valenzano ares-tirendi luca- 
paloschi roberto-mucina sergio 25 45/45 

9 32 I FORTISSIMI 
singh harsimrat-pedrinazzi marco-grasso 
yuri-dragusin mihai alexandru 24 45/45 

10 34 LINK 
pisciotta brian-zambelli michael 
-riccardi luca-marzaroli andrea 22 45/45 

11 35 CENATION 
tanzini mattia-ferrario matteo- 
colpani simone-granatamanuel 21 45/45 

12 40 
SUBNET 
ZERO 

calzavacca luca-garbagni gabriel- 
rolesu stefano-ferrari lorenzo 16 45/45 

13 44 AHAHAH 
annarelli thomas-fusarpoli roberto- 
premoli davide-vanoni alberto 12 45/45 

 
Collegandosi alla piattaforma di gara (http://bebras.it/students), ciascuna squadra partecipante può visualizzare per 
ciascun quesito, oltre alla risposta inserita, il punteggio ottenuto, la soluzione e la spiegazione su come ottenerla, 
un breve approfondimento che mostra il contesto informatico di riferimento del quesito e un elenco di parole chiave. 
Le squadre che hanno smarrito le credenziali di accesso possono richiederle via mail al referente 

enrica.reggiani@galileo.galileicrema.it 
Inoltre alcune statistiche sulla gara e in particolare sulle risposte date ai quesiti sono visibili all'indirizzo 
http://bebras.it/stats-gara.html. 
Ai nostri studenti i più vivi complimenti per l’ecc ellente risultato. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


